Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Caltanissetta
Caltanissetta, 03/02/2012
Prot. n.116/2012
Caro Collega,
facendo seguito alla nota prot. n° 47 del 18.01.2012, avrai appreso dagli Organi di
stampa che il Governo Monti, con proprio D.P.C.M. ha definitivamente approvato la
materia delle “Liberalizzazioni”, almeno, per ciò che riguarda la nostra categoria
professionale.
E’ vero, tuttavia, che in sede di conversione, il Parlamento potrà apportare delle
modifiche sulle quali il nostro Consiglio Nazionale sta lavorando.
Riassumendo brevemente, alla data odierna, le modifiche introdotte dall’art. 3 della
L. 148/2011 e dall’art. 9 del D.P.C.M. di pochi giorni addietro, in sintesi sono:
- le tariffe fino ad oggi vigenti sono abrogate (nonché le disposizioni che ad
esse rinviano);
- con decreto del Ministero della Giustizia saranno definiti:
a. i parametri per le liquidazioni da parte degli organi giurisdizionali,
b. i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli
archivi basati sulle tariffe,
- l’utilizzo di parametri (tariffari) nei contratti dà luogo a nullità della clausola
contrattuale relativa alla determinazione del compenso;
- il compenso è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale
(nella forma di un vero e proprio contratto tra le parti);
- il professionista (nel contratto) dovrà rendere noto al cliente:
a. il grado di complessità dell’incarico;
b. tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell’ incarico;
c. i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio
dell’attività professionale;
- la misura del compenso potrà essere previamente resa nota al cliente, anche
in forma scritta, se da questi richiesta, sotto forma di preventivo, e dovrà
essere:
a. adeguata all’importanza dell’opera;
b. pattuita, indicando per le singole prestazioni, tutte le voci di costo
comprensive di spese, oneri e contributi;
- la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi, di cui i primi
sei potranno essere svolti, previa definizione di apposite convenzioni (Consigli
Nazionali – Ministero dell’Istruzione), in concomitanza con il corso di studi
universitario;
- altre convenzioni (Consigli Nazionali – Ministero della P.A.) potranno regolare
lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni.
Per ciò che riguarda la polizza assicurativa che i professionisti saranno tenuti a
stipulare, si fa presente che siamo in attesa della convenzione che il
C.N.A.P.P.C. stipulerà a breve con Broker qualificati.
In ragione di quanto sopra, ferme restando le modifiche che il Parlamento potrà
apportare, sembrerebbe che il tema delle “Liberalizzazioni” sia concluso.
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E’ importante per la nostra categoria affrontare in modo deciso e condiviso la
questione della “Riforma delle Professioni”, argomento questo che come
anticipatovi in precedenza, sarà trattato giorno 17 febbraio c.a. alle ore
15,30 presso la sala “Falcone-Borsellino” dell’Hotel San Michele in
Caltanissetta.
L’argomento è estremamente interessante ed importante per cui si richiede una
Vostra numerosa partecipazione.
L’evento ha per titolo “Forum delle Professioni - Architetti, Professioni tecniche
e politica a confronto”.
Saranno presenti diversi Consiglieri Nazionali, ognuno dei quali tratterà
argomenti specifici, ed inoltre, saranno presenti i Deputati alla Camera della
nostra Provincia affinché possano dare anche il loro contributo, e soprattutto, se
condivise, farsi carico delle nostre istanze da far valere in sede di conversione
del D.C.P.M. del 9 ultimo scorso.
A seguire, vi do alcune notizie di ordinaria amministrazione, così come fatto ogni
anno, relativamente al funzionamento del nostro Ordine provinciale.
Il Consiglio ha deliberato, nell’ultima seduta dell’anno 2011, gli importi relativi ai
contributi spettanti all’Ordine, e cioè:
- Il contributo di prima iscrizione che ogni iscritto deve versare all’ Ordine è fissato
in ragione di euro 180,00; per coloro che invece, risultano iscritti fino alla data del
31.12.2009, il contributo è fissato in ragione di euro 150,00; per gli iscritti nel 2010
e 2011 il contributo è fissato in ragione di euro 100,00. Si precisa che il contributo
annuale è comprensivo della parte spettante al C.N.A.P.P.C. pari ad euro 34,00 per
ogni iscritto, che viene versato anticipatamente da quest’ Ordine.
I suddetti contributi potranno essere versati tramite bonifico bancario su codice
IBAN: IT 94Y 01030 16701 00000 3943778 presso la Banca Monte Paschi di Siena
di Caltanissetta o vaglia postale intestato all’ Ordine degli Architetti P.P.C. di
Caltanissetta oppure direttamente presso gli uffici della nostra segreteria (con
assegno o contante) entro il 28 marzo 2012.
Dopo la suddetta data e fino al 30 settembre 2012 verrà applicata una morosità di
euro 5,00 per ogni mese di ritardo. Alla data del 1° ottobre 2012, nei confronti degli
inadempienti non saranno più resi i servizi attinenti la professione, e
successivamente verranno automaticamente attivate le procedure previste dall’art.
50 del R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537.
- Il diritto di segreteria sui certificati o autentiche è di euro 5,00 per ogni documento
rilasciato in carta semplice e di euro 10,00 per quelli in carta legale.
- Il diritto di liquidazione sulle specifiche professionali rimane fissato in ragione
dell’1,50 % dell’importo dovuto per competenze, con un minimo di euro 26,00.
- Il diritto per i pareri preventivi è di euro 77,00;
Si ricorda, ancora una volta, che in sostituzione della convenzione a suo tempo
stipulata con Europaconcorsi, a partire dal mese di febbraio 2011, è attivo un
servizio informatico con la ZEDI s.r.l.(Servizi professionali informatici) per accedere
ad una banca dati che permetterà di consultare leggi e sentenze della Cassazione,
bandi di concorso, progetti e di utilizzare un ampio archivio edile relativo ai
programmi di computi metrici, parcelle, contabilità cantieri. Per l’accesso ai servizi
menzionati basterà collegarsi al sito www.omniaprofessioni.it e compilare
gratuitamente il forum indicato. Per qualsiasi informazione, é possibile contattare i
seguenti recapiti telefonici: 091.7309007 (fax); 091.5084329 – 091.5504968.
Come già noto, il Decreto Anticrisi, convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009
ha determinato (articolo 16) l' obbligatorietà per tutti gli Architetti P.P.C., iscritti
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agli Ordini provinciali di dotarsi, già a partire dall’ anno 2009, di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) e di comunicarlo alla struttura provinciale di
appartenenza, deputata alla tenuta di uno specifico elenco.
In ragione di ciò, il nostro Ordine ha più volte comunicato alle SS.LL. di avere
aderito alla proposta avanzata dal C.N.A.P.P.C. per l’attivazione del servizio di PEC
appoggiandosi ad Archiworld Network. Si invitano pertanto gli iscritti, che ancora
non abbiano provveduto, ad attivare presso gli uffici della nostra Segreteria, la
posta elettronica certificata. Qualora l’iscritto avesse già attivato un indirizzo di
posta elettronica certificata, è tenuto obbligatoriamente a comunicarlo al nostro
Ordine.
Si informano, inoltre, tutti gli iscritti che è intenzione di quest’ Ordine organizzare
congiuntamente a Società di formazione dei corsi di aggiornamento per
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs.
81/2008) e s.m. ed i. della durata di 40 ore e Corsi per R.S.P.P. modulo C.
Per quanto riguarda i corsi relativi al D. M. 5 agosto 2011 recante “ Procedure e
requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del
Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
si riporta l’art 7 del suddetto D. M.:
“ Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero
dell’Interno”:
- 1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i
professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia
di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore
nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.
E’ allo studio di questo Consiglio la preparazione di un corso di formazione di
120 ore per l’accesso all’elenco di cui sopra. Detto corso dovrà essere approvato
dal locale Comando dei Vigili del Fuoco.
Pertanto, dovendo raccogliere eventuali adesioni, al fine di provvedere
all’organizzazione dei suddetti Corsi, si invitano tutti gli interessati a mettersi in
contatto con gli uffici di segreteria.
Si informano altresì gli iscritti che, il Consiglio ha deliberato la cancellazione degli
Archh.: Andretti Elisa, Alessi Amos, Bakken Sissel Anette, La Russa Francesco,
Murvana Raffaele D., il Dott. Conservatore ai BB.AA.AA. La Cagnina Michele A. (per
dimissioni volontarie) e l’Arch. Morselli Renato O. (per decesso).
Si fa infine presente che, eventuali variazioni di recapiti telefonici, domiciliari o di
posta elettronica dovranno essere tempestivamente comunicati alla segreteria, al
fine di effettuare le opportune modifiche per la pubblicazione sul Registro Unico
Nazionale degli Architetti Italiani.
Gli uffici di segreteria sono aperti sia agli iscritti che al pubblico, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, nonché il lunedì ed il giovedì dalle ore 17,00
alle ore 18,30.
Ti prego di scusare l’estrema sintesi della presente ma, visionando il nostro sito
www.architetticl.it e iscrivendoti alla newsletter, potrai tenerti aggiornato in tempo
utile su tutte le notizie attinenti la nostra professione.
Cordialità.
Per il Consiglio
Il Presidente
(Arch. Stefano Alletto)
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